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LETTERA DEL

PRESIDENTE

Cari amici,
il 2019, nonostante le crescenti difficoltà da un punto di vista politico-militare, ha visto l’attività della
Fondazione continuare ed anche intensificarsi in alcuni Paesi.
In Burkina Faso sono state visitate più di 1.500 donne: di queste 378 sono state curate per le diverse
malattie diagnosticate e 50 sono state sottoposte ad intervento chirurgico.
Da evidenziare con estrema soddisfazione che la percentuale di donne malate si è ulteriormente
ridotta dal 30% al 24%, dato che riconferma la validità del programma di prevenzione portato ormai
avanti da tanti anni.
Nella Repubblica Centrafricana è continuato il sostegno a Suor Elvira e alla sua fraternità Kizito, con
più di 150 persone assistite, e alle Casse di Risparmio e Credito di Mbata e Pissa che, al 31/12/2019,
registravano rispettivamente 368 soci (+31) e 13.343€ di depositi e 417 soci (+28) e 27.300€ di depositi: numeri importanti per una regione come la Lobaye al confine con il Congo.
In Tanzania abbiamo dotato la missione delle Suore Collegine di Morogoro di una cisterna per la raccolta di acqua piovana ed ora 700 bambini e bambine hanno accesso all’acqua potabile tutto l’anno.
L’intervento alla scuola di Mtwango ha invece permesso a 400 ragazze di frequentare la scuola a
indirizzo sartoriale.
Per quanto riguarda il continente asiatico, è continuata l’attività sia in Nepal che nelle Filippine.
Nel primo Paese abbiamo operato sia a Jumla, nel nord-ovest del Paese, dove il programma per l’empowerment delle donne ne coinvolge ormai migliaia e altri sette villaggi (658 famiglie) hanno abbandonato il “chaupadi”, cioè la pratica di isolamento delle donne durante il ciclo mestruale.
Nella zona di Kavre e Dolakha è stato invece implementato con soddisfazione il programma, finanziato da Caritas Italiana, per il rafforzamento di due cooperative femminili.
Le Filippine, infine, diventate ormai anch’esse Paese prioritario, hanno visto l’assistenza a distanza di
circa 120 bambini e la costruzione/ristrutturazione di 9 case.
Venendo all’attività in Italia, abbiamo creato 60 posti letto per i migranti della parrocchia di Vicofaro,
erogato poco meno di 100.000 euro tramite il Sistema Provinciale Pistoiese di Microcredito, coinvolto
200 studenti delle scuole medie superiori nel progetto Giovani e Social Business, donato una pedana
paralimpica a Scherma Pistoia 1984 in collaborazione con l’Accademia della Chionchina.
Infine, il 6 dicembre abbiamo conferito il Premio Antonino Caponnetto per la Cultura della Legalità
2020 a Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Riccardo Casamassima, Maria Rosati e Sonia Alfano.
Mi fermo qui perché troverete i dettagli nel rapporto di attività, ma sottolineo ancora una volta lo
sforzo fatto per rendere le persone protagoniste della loro vita e del loro futuro, principio al quale la
Fondazione si è sempre attenuta fin dall’inizio della sua attività.
Grazie a tutti coloro, sostenitori, volontari, partner ed organizzazioni che ci hanno affiancato nel nostro
cammino.
Paolo Carrara
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MISSIONE
Migliorare le condizioni di vita
dei bambini, delle donne e
delle comunità più svantaggiate
attraverso azioni ed aiuti che
rispondano in modo mirato ai
loro bisogni e iniziative concrete
di sostegno alla loro educazione, al loro benessere e al loro
sviluppo.

I VALORI DI
FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCE

COSA FACCIAMO

COME OPERIAMO

Lavoriamo per migliorare le condizioni
di vita di bambini, donne e delle comunità più svantaggiate. È un impegno che
perseguiamo attraverso azioni mirate
ed iniziative concrete di sostegno volte
a raggiungere risultati duraturi, nella
convinzione che dare opportunità e fiducia alle persone che vivono in condizioni
di povertà e vulnerabilità sia la chiave di
ogni cambiamento. Donne e bambini
sono i beneficiari principali dei nostri
interventi.

Privilegiamo iniziative ed operazioni di
finanziamento seguendo una logica di
responsabilizzazione e non di assistenza.
I partner con cui lavoriamo contribuiscono alle attività e ai progetti con le migliori
competenze e coinvolgono attivamente i
beneficiari direttamente interessati.
Realizziamo progetti di medio-lungo
periodo, in Italia e all'estero, nei seguenti settori: educazione, sanità, attività
produttive, infrastrutture e microfinanza.
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IL NOSTRO

DUEMILADICIANNOVE

29
PROGETTI ATTIVI

54.361
BENEFICIARI

6
PAESI DI INTERVENTO

9
CASE COSTRUITE

2
POZZI COSTRUITI

1.907
VISITE GINECOLOGICHE

2
MULINI REALIZZATI

156
PARTI OSPEDALIZZATI

55
DONNE OPERATE

600 KG
SEMENTI DISTRIBUITE

99.050 €
GARANZIE MICROCREDITO

118
BAMBINI SOSTENUTI

5.900
BENEFICIARI ACQUA POTABILE

3.654
DONNE FORMATE

515
BAMBINI VACCINATI

DOVE SIAMO

Legenda:
Microfinanza ed
economia sociale

Sanità e nutrizione

Educazione, diritti e
attività sociali

Adozioni a
distanza
Infrastrutture, acqua
e abitazioni

Attività produttive

COSA
FACCIAMO

											
			

								
TANZANIA

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA
30.122 €

FONDI

20.000 €

		

252.294 €

MICROFINANZA ED
ECONOMIA SOCIALE
29.951 €
BURKINA FASO
72.481 €

ITALIA
36.108 €

NEPAL
46.533 €

TOT.		

DELIBERATI

FILIPPINE
47.050 €

EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI
67.352 €

ADOZIONI A
DISTANZA
33.000 €
ATTIVITÁ PRODUTTIVE
33.958 €
SANITÁ E NUTRIZIONE
36.321 €

INFRASTRUTTURE,
ACQUA E ABITAZIONI
51.712 €

RACCOLTA FONDI

DESTINAZIONE FONDI RACCOLTI

TOTALE € 73.797
CERIMONIE E AUGURI SOLIDALI
4.868 €

BANDI E CONTRIBUTI
1.000 €

CINQUE X 1000
8.209 €
CONCERTI ED EVENTI
9.731 €
DONAZIONI INDIVIDUALI
18.244 €

NEPAL
3.007 €
REPUBBLICA
CENTRAFRICANA
15.160 €
FILIPPINE
37.680 €

ADOZIONI A DISTANZA
31.745 €
BURKINA FASO
17.950 €
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43,7 %
popolazione sotto la soglia di povertà

76,4 ‰
mortalità infantile al di sotto dei 5 anni

64 %
popolazione analfabeta

Partendo da un’attenta analisi
dei bisogni sono continuati gli
interventi per l’assistenza sanitaria, il miglioramento dei livelli di sicurezza alimentare e di
nutrizione della popolazione, in
particolare di quella infantile, e
l’accesso all’acqua. Per superare i livelli di sussistenza e di
malnutrizione crediamo sia fondamentale avviare e sostenere
il rafforzamento delle capacità
di generare reddito puntando

sulle donne. Nel 2019 sono state supportate le comunità con
progetti di protezione e sensibilizzazione sulla salute sessuale,
riproduttiva e materno-infantile.
Nel villaggio di Yalgo è stato ultimato un impianto idrico multifunzionale ad energia solare
che, insieme ad un secondo
pozzo realizzato a Meodje, fa
parte di un progetto il cui cofinanziamento è stato approvato
dalla Regione Toscana. È conti-

nuato il lavoro per migliorare la
produzione agricola e per sviluppare nuove attività produttive. Il vivaio di alberi forestali e
da frutto a Yalgo ha continuato
la sua attività: nel 2019 sono
state vendute piante a 243 persone.

DESTINAZIONE FONDI

BURKINA FASO

ATTIVITÁ PRODUTTIVE

SANITÁ E NUTRIZIONE
Il Burkina Faso ha visto una forte espansione del terrorismo nel nord del Paese pagando un alto tributo in termini di vite umane e di mancato sviluppo. I programmi
della Fondazione hanno garantito il diritto alla salute e alla nutrizione a mamme e
bambini più vulnerabili e l’accesso all’acqua.

€ 72.481
Fondi destinati

3
Progetti attivi

13.648
Totale beneficiari

3.500
Persone hanno accesso all'acqua

INFRASTRUTTURE, ACQUA
E ABITAZIONI

2
Pozzi costruiti

1.552
Visite ginecologiche

3.193
Bambini beneficiari

3.654
Donne formate
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66,3%
popolazione sotto la soglia di povertà

116,5 ‰
mortalità infantile sotto i 5 anni

Nel 2019 è continuato lo sforzo
della Fondazione sull’educazione, formazione e protezione dei
minori attraverso il sostegno
all’ONG Kizito, fondata da Suor
Elvira Tutolo, che accoglie, con
l’aiuto di famiglie locali, bambini e ragazzi vittime di traumi e
violenze. L’intervento si è focalizzato sul sostegno del Centro
formativo e agricolo di Wotoro
e sulla distribuzione di alimenti,
prodotti per l’igiene e medicine

63%
popolazione analfabeta

per i 25 minorenni accolti in
alternativa al carcere. L’ azione
della Fondazione per il diritto
all’accesso al credito delle comunità più vulnerabili è proseguita e si è concretizzata con il
sostegno tecnico e finanziario a
favore delle due casse di risparmio e credito di Mbata e Pissa.
I servizi finanziari offerti dalle
due casse hanno permesso ai
più bisognosi di gestire i propri
risparmi, accedere al credito e

sviluppare attività imprenditoriali minime ma fondamentali
per la sopravvivenza, riducendo così la propria vulnerabilità
e migliorando la capacità di far
fronte a spese previste o straordinarie.

DESTINAZIONE FONDI

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA

EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI
MICROFINANZA ED
ECONOMIA SOCIALE

A un anno dalla firma dell’accordo di pace tra il governo e i gruppi armati le vite di
milioni di persone nel Paese continuano ad essere minacciate da violenza e mancanza
di accesso a cibo, assistenza sanitaria, istruzione, acqua e servizi igienico-sanitari.

30.122 €
Fondi destinati

2
Progetti attivi

5.150
Beneficiari totali

785
Membri aderenti alla cassa di credito

6
Corsi di formazione realizzati

4.550 €
Microcrediti erogati

21

25
Minori sostenuti

30
Nuovi posti di lavoro
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7,8 %
popolazione sotto la soglia di povertà

28,4 ‰
mortalità infantile sotto i 5 anni

Il programma di adozione a distanza della Fondazione ha sostenuto 118 bambini e le loro
famiglie nei villaggi di Daet,
Vinzons e nell’isola di Romblon
in collaborazione con le Suore
Missionarie del Cuore Immacolato di Maria e con Suore di
Nostra Signora al Monte Calvario. L’istruzione è un elemento
imprescindibile per garantire
ai giovani un futuro migliore e
lo sviluppo alle comunità in cui

23

4%
popolazione analfabeta

vivono. Per questo la Fondazione si è impegnata affinché
bambine e bambini potessero
studiare. A tal fine alle famiglie
più povere sono state garantite
entrate sufficienti per potersi
permettere di mandare i propri figli a scuola e farli crescere in salute e sereni. Nel 2019
la Fondazione ha finanziato la
costruzione di tre nuove case
e ha portato avanti interventi
di ristrutturazione per altre sei

case. Le abitazioni, costruite
interamente in muratura e con
il tetto in lamiera hanno sostituito le esistenti capanne in legno
e paglia alle famiglie. Oltre alle
abitazioni, la Fondazione ha garantito energia elettrica e acqua
per le famiglie. Dal 2016 ad oggi
sono state costruite 24 case, ristrutturate 43 abitazioni e acquistati 2 terreni.

DESTINAZIONE FONDI
SANITÁ E NUTRIZIONE

FILIPPINE

INFRASTRUTTURE, ACQUA E
ABITAZIONI
ADOZIONI A DISTANZA

Tutte le bambine e i bambini devono avere la possibilità di esprimere il loro potenziale,
crescere e realizzare i propri sogni nelle comunità in cui vivono. Le nostre attività si
sono perciò concentrate per garantire loro protezione, salute, educazione e la possibilità di una crescita equilibrata.

47.050 €
Fondi destinati

2
Progetti attivi

1.248
Beneficiari totali

115
Famiglie adottanti

EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI

118
Minori adottati

4
Ragazzi diplomati

9
Case costruite

3
Comunità coinvolte
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15 %
popolazione sotto la soglia di povertà

32,2 ‰
mortalità infantile sotto i 5 anni

Nel 2019 è iniziata la terza fase
del progetto multisettoriale
“Emancipazione delle donne e
miglioramento delle condizioni
di vita di famiglie svantaggiate”,
che ha coinvolto 12 nuovi gruppi
per un totale di 350 famiglie in
zone molto marginali delle municipalità di Tila e di Patarasi, nel
nord-ovest del Paese. Relativamente all’uguaglianza di genere
la Fondazione ha continuato a
lavorare con 45 gruppi di donne,

25

36%
popolazione analfabeta

circa 1300 famiglie. E' proseguito il progetto per lo sviluppo
e il consolidamento di due cooperative femminili e il miglioramento delle condizioni di vita
di nuclei familiari svantaggiati
a Kavre e a Dolakha, finanziato
da Caritas Italiana. Sono state
portate avanti numerose attività
miranti al rafforzamento istituzionale delle cooperative e un
intervento multi-settoriale denominato “programma sociale”

le cui famiglie beneficiarie, riunite in 5 gruppi a Dolakha e 7 a
Kavre, sono aumentate nel corso del 2019 da 253 a 322: 176 a
Kavre e 144 a Dolakha. Il perno
dei due progetti dal carattere
multi-settoriale è la promozione
dell’emancipazione femminile e
dell’uguaglianza di genere.

DESTINAZIONE FONDI

NEPAL
ATTIVITÁ PRODUTTIVE

EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI

In Nepal i progetti della Fondazione hanno contributo a prevenire e dare un’adeguata
risposta alla violenza di genere, hanno sostenuto le donne nella creazione di attività
produttive, nella formazione professionale, supportando la loro educazione e la consapevolezza dei loro diritti.

46.533 €
Fondi destinati

10
Progetti attivi

30.076
Beneficiari totali

600 kg
Sementi distribuite

564
Incontri sull’uguaglianza di genere

355
Visite ginecologiche

4
Comunitá raggiunte

252
Incontri sulla salute riproduttiva
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L’impegno della Fondazione per
contrastare l’esclusione e l’emarginazione sociale di persone vulnerabili e con disabilità,
attraverso i contributi alla Cooperativa Sociale In Cammino e
alla parrocchia di Vicofaro (PT)
impegnata nell’accoglienza di
migranti, è continuato e si è
rafforzato con il sostegno alla
società sportiva Scherma Pistoia 1984. La nuova pedana per
attività paralimpica, donata dalla Fondazione in collaborazione
con l’Accademia della Chionchina, ha consentito a giovani
atleti con particolari disabilità
fisiche e a ragazzi autistici di migliorare la loro rieducazione mo-

toria. È proseguito il lavoro per il
contrasto alla dispersione scolastica con il sostegno alla ludoteca “L'Albero delle Storie” di
Scampia (NA), dove i più piccoli
usufruiscono di valide alternative educative. La Fondazione ha
sostenuto interventi nell’ambito della microfinanza, educazione finanziaria ed imprenditoria
sociale in tutto il territorio nazionale, in collaborazione con RITMI – Rete Italiana di Microfinanza, Fondazione CARIPT, Yunus
Social Business Center University of Florence, Misericordia
di Pistoia e Caritas Diocesana.
Il Premio Nazionale Antonino
Caponnetto per la cultura della

legalità è stato assegnato eccezionalmente a cinque persone
il cui legame è stato decisivo
per la buona riuscita delle loro
azioni: Ilaria Cucchi, sorella di
Stefano Cucchi, Fabio Anselmo, avvocato penalista, legale
della famiglia Cucchi, Riccardo
Casamassima e Maria Rosati, i
carabinieri che, con la loro testimonianza, sono stati la chiave
di volta per l’inchiesta bis sulla
morte di Stefano Cucchi, e Sonia Alfano, che, a seguito della
morte del padre, Beppe Alfano,
ucciso dalla mafia, svolge un‘intensa attività antimafia.

DESTINAZIONE FONDI

ITALIA

ATTIVITÁ PRODUTTIVE
EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI

Anche quest’anno si è riconfermato l’impegno della Fondazione per l’inclusione sociale
delle persone più vulnerabili. Per massimizzare i risultati dei progetti la Fondazione ha
lavorato insieme a molte realtà che operano con passione nelle città di Pistoia e Napoli.

MICROFINANZA ED
ECONOMIA SOCIALE

36.108 €
Fondi destinati

9
Progetti attivi

1.750
Beneficiari totali

512
Giovani formati

30
Posti letto creati per migranti

94.500 €
Microcrediti erogati

55
Minori sostenuti

27

1
Pedana paralimpica donata
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49,1%
popolazione sotto la soglia di povertà

La Fondazione ha finanziato un
intervento presso l’ospedale
di Tosamaganga, in collaborazione con Cuamm Medici con
l’Africa, volto all’abbattimento
della mortalità neonatale. Grazie a questo progetto l’ospedale di Tosamaganga può beneficiare di un “Clinical Officer”
(assistente sanitario), specificamente assegnato all’ambulatorio pediatrico, la cui presenza
ha migliorato la qualità delle

53 ‰
mortalità infantile sotto i 5 anni

29

22 %
popolazione analfabeta

cure, l’accessibilità dei servizi,
la riduzione dei tempi di attesa.
Inoltre, sono stati finanziati due
progetti a sostegno dei bambini, delle bambine e delle ragazze che frequentano la scuola elementare di Morogoro e
quella secondaria di Mtwango,
nell'ambito della missione della Congregazione delle Suore
Collegine della Sacra Famiglia.
I contributi della Fondazione
sono serviti per permettere ai

bambini della scuola elementare e materna di Morogoro di
avere acqua potabile sufficiente
tutto l’anno attraverso la costruzione di una cisterna interrata
per raccogliere l’acqua piovana
e per offrire un accesso ad una
scuola di qualità con la ristrutturazione e l’arredamento di un
locale a Mtwango destinato a
diventare una scuola a indirizzo
domestico e sartoriale a favore
di ragazze bisognose e orfane.

DESTINAZIONE FONDI

TANZANIA

SANITÁ E NUTRIZIONE

INFRASTRUTTURE, ACQUA E
ABITAZIONI
Nel 2019 sono stati finanziati due progetti a sostegno dei bambini, delle bambine e
delle ragazze che frequentano la scuola elementare di Morogoro e quella secondaria
di Mtwango e un intervento all’ospedale di Tosamaganga per abbattere la mortalità
neonatale.

36.108 €
Fondi destinati

3
Progetti attivi

2.489
Beneficiari totali

1
Cisterna costruita

EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI

700
Beneficiari acqua potabile

3
Scuole sostenute

400
Ragazze scolarizzate

1.380
Neonati visitati
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COMUNICAZIONE
18
EVENTI

1.700
PERSONE PARTECIPANTI AD EVENTI

1.969
LETTERE INVIATE

20.400
NEWSLETTER INVIATE

25
VOLONTARI COINVOLTI

6.786
UTENTI SITO WEB

3.062
FAN PAGINA FACEBOOK

60
POST SUL SITO WEB

GRAZIE
A CHI CI HA SOSTENUTO

EVENTI 2016/2018

Il futuro non appartiene a coloro che si accontentano dell’oggi,
che sono apatici verso i problemi comuni e il prossimo,
timidi e paurosi di fronte alle nuove idee e ai progetti audaci.
Appartiene piuttosto a coloro che sanno mescolare passioni,
ragione e coraggio impegnandosi personalmente negli ideali
e nelle grandi iniziative...
Robert Kennedy

COME
SOSTENERCI
E’ possibile sostenere
la Fondazione Un Raggio di Luce
Onlus nei modi seguenti:

Donazione libera

tramite c/c bancario con
IBAN IT20C0306913834100000002804
presso Banca Intesa San Paolo,
tramite c/c postale n° 59472357
tramite Paypal dal nostro sito web

5 per mille, segnalando il

codice fiscale 01513130474
nella dichiarazione dei redditi
5x1000.unraggiodiluce.org

Sostegno a Distanza
per un bambino nelle Filippine

Lasciti testamentari

COME

CONTATTARCI
Fondazione
Un Raggio di Luce Onlus
Via A. Franchetti, 11
51100 Pistoia
Tel. 0573.31291
Fax 0573.907082
fondazione@unraggiodiluce.org
unraggiodiluce.org

